
Ipotesi programma per il corso in materia di esecuzione delle pene detentive 
rivolto al personale amministrativo in servizio presso gli uffici dell’esecuzione 

penale delle Procure della Repubblica del Distretto di Venezia 
Parte normativa 

(dr. Fabio Manfredi Selvaggi) 
 
I GIORNATA: 
 
A) In generale - L’esecuzione delle pene detentive 
 Natura giuridica dell’esecuzione penale, I soggetti e la  competenza all’esecuzione delle 

pene – Cenni 
 L’art. 28 d.m. 30.9.1989 n. 344 
 Gli adempimenti connessi ad un’esecuzione lineare e quelli relativi al cumulo delle pene 
 L’esecuzione delle condanne del giudice di pace – Cenni 
 
B) L’unificazione delle pene concorrenti (Il cumulo) 
 Il cumulo materiale ed il cumulo giuridico 
 Il cumulo ex art. 671 c.p.p. 
 L’incidente di esecuzione (cenni) 
 
II GIORNATA: 
 
C) L’esecuzione dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza 
 
D) L’esecuzione delle pene accessorie 
 L’esecuzione delle pene accessorie 
 L’esecuzione delle sanzioni sostitutive 
 L’esecuzione dell’ordine di demolizione 

 
III GIORNATA: 
 
E) Approfondimenti delle problematiche proposte dai partecipanti 
 

 
Ho rivisto il programma tenendo presenti le osservazioni della collega di Pordenone. Ho 
volutamente lasciato alcuni argomenti (soprattutto nella prima giornata) sui quali non mi 
soffermerò perché sicuramente già noti ai partecipanti, li ho indicati soprattutto per dare una 
organicità al corso, altrimenti non avrebbe senso un corso completo e potrebbero farti problemi 
per l’approvazione del progetto (anche se solo in teoria); per le esigenze espresse dal personale 
sulla parte giuridica basterebbe infatti un seminario sul cumulo e uno sulla demolizione (sto 
preparando del materiale in proposito). 
Nella presentazione del corso si potrà specificare quali sono le finalità (SIEP) e la ragione della 
mia presenza (affiancamento del collega di Torino per eventuali dubbi normativi.) Va spiegato 
molto chiaramente inoltre (e lo farò) quali sono i compiti della segreteria e quali quelli del PM, 
spesso i colleghi (capitava anche a me) si sostituiscono al magistrato e assumono decisioni che 
spettano a questi, per questo motivo su molti problemi interpretativi né io né nessun altro possiamo 
fornire risposte da prendere come “verità assolute”, ma solo pareri personali che devono valere 
come tali. 
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